
Metatesi.
La metatesi, ossia lo spostamento di lettere e sillabe nello

stesso vocabolo, uno dei non rari processi di trasformazione o
di deformazione della parola neolatina, ed ha la sua ragione pre-
cipua nella facilita di confondere e nella difficolta di articolare
successivamente e speditamente suoni simili ma non identici, —
facilita e difficolta per lo piü dipendenti, in origine, da condizioni
puramente personali.1 II Diez si mostro, a dir vero, assai parco
nel riconoscere tau spostamenti, e questa sua riserva influl sulla
negligenza con cui fu considerato questo argomento fino a tempi
recenti.2 Ma gli allievi del Maestro furono condotti dal progresso
delle indagini ad ammetterli in proporzioni sempre maggiori, ed
ora dai loro studj, tra i quali e da segnalarsi, per questa speciale
materia, il libro del Behrens,3 la metatesi e dimostrata come le-
gittima base di spiegazione etimologica con un' abbondanza di
esempj ehe si accresce ogni giorno.

Le metatesi, quali si producono negl' idiomi neolatini, sono
di piü specie, diverse per conformazione e per maggiore o minore
ricchezza di esempj. Noi abbiamo tentato di distribuire queste
specie in varie categorie, distinte secondo la loro rispeltiva struttura.
Per le categorie piü comuni, di gia ampiamente trattate dal Behrens,
ci siamo limitati a dare pochi esempj, quanti cioe fossero suffi-
cienti alla spiegazione. Per altre, meno comuni, e segnatamente
per le metatesi da noi chiamate complesse, ehe non furono

1 v. Paul, Prinzipien* 60. cit. da Behrens, Rec. Met. 18 sq.
* La di/fidenza nelJe metatesi t antica. II Monage, ehe pure trattava i

vocaboli colla disinvottura ben nota, cosi si esprimeva in proposito: "Je crois
qu'en matiere d'etymologie il ne faut admettre facilement la motathese; sans
quoi on trouvera souvent dans les raots tout ce qu'on voudra".

8 II libro di D. Behrens „Ueber reciproke Metathese im Romanischen"
fu pubblicato a Greifswald nel 1888. Non poche metatesi erano state giä
riconosciute dal Mussafia (in Beitr. ed in Darstell, d. romagnol. Mundart) e piü
altre dair Ascoli (segnatamente in Ar eh. , passim). La Signora C.
Michaelis, fin dal 1873, osservava: "(Les motatheses) se produisent d'une ma-
niere plus originale encore dans l'argot espagnol, aux formes d'une facture si
hardie et d'une apparence si barbare: des qu'on y a reconnu ce trait, on se
trouve ä me"me d'expliquer bien des mots.u Rom. II 87. — Una serie di
metatesi italiane fu data dal Meyer - Lübke nella sua Gr. It. § 286 sq. —.
Altre furono piü recentemente pubblicate da C. Salviom in „ Quisquiglie eti-
mologiche, Bergamo 1897. P· I0· s· dorch"> in Ztschr. f. rom. Philol.
XXIII 526, e alirove.
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2 C. NIGRA,

ancora oggetto di studj speciali, fu riferito un maggior numero di
esempj, e su di essi e specialmente invocata l'attenzione degli
Studiosi.

Categoria I. Metatesi reciproche tra due consonanti o
tra due vocali, diverse e non attigue. L* indagine del Behrens
si porto principalmente su questa specie, ehe e la piü ricca di
esempj. Essa comprende gli scambj reciproci di posto nello stesso
vocabolo:

) tra due consonanti diverse non attigue, :
1. quando alle consonanti spostate seguono o precedono vo-

cali identiche, come tose. sen. Dolovico per Lodovico, sie padalinu
per paladino. II Behrens osserva con ragione ehe il grande numero
di questa specie di metatesi e dovuto all' influenza esercitata
dal attiguita alle consonanti spostate di vocali identiche;

2. quando le vocali ehe seguono o precedono le consonanti
trasposte sono diverse, come tose, balire per barile, logud. tidale
per ditale, it. gaveggiare per vagheggiare.^

B) tra due vocali diverse non attigue, come: Anjou, St. Florent
artäl = fr. Irable, pro v. moudelo, fr. moelle, — MEDULLA.*

Diamo qui alcuni esempj di metatesi reciproche, non avvertiti
nel libro del Behrens:

afr. agelongner = agenouüler\ gin. anaille = sviz. rom. alagne
**AVELLANIA'; sä v. baga = gaba 'vantare'; sar. centr. bagamundu
= gabamundu\ sviz. rom. cherigne = fr. chenille\ vallbross. gabagi =
bagagi'j it. gabbatella = bag-\ ment. ganlfaro 'garofano'; istr. cana-
flirula = * caraffinula; mesolcin. guma 'ammucchiare il fieno' dac-
canto a muga - 'ammucchiare' (Salv.); mant. lama per *mala =
mallo\ vallon. laneresse = *larronesse\ serbo.-cr. di Dalm. (e delle
colonie istr.) kolari pl. = coralli\ bol. magarass = *maragass, *ma-
dragass (cf. friul. madrakk (marasso, biscia'); sviz. rom. malotta —
matolla] sar. mer. marraconi = maccaroni\ bellun. murga = mil. ru-
megä\ valdost. petelyon = fr. peloton\ sar. pivera = vipera\ canav.
ramlin = mar\m\tin 'dito mignolo* = *MINIMELLINU; berg. romen =
numero; ferr. sbargar = sgarb-\ canav. sbarüvar, piem. ifbarü^= *ex-
pavurare\ berg. stgelä = cesellare; monf. Smirct smürcl ===== 'rmüsct
'rimescolare'; valbross. spavattr = canav. spalavtr 'sparviere'; calabr.
stentinu = ^ntestinu 'intestino'; alig. STRACOVARE = piem. stravakt;
gin. tiponner = fr. pitonner\ topette = pot-\ it. zuccolo = *cuzzolo, per
aferesi da cucuzzolo.

Metatesi vocaliche: sopras. camond = comando; pic. manesche =
fr. menace; fr. pelitre ===== pMthre\ alorn. sozerno (Bonvesin) = fr. se-

1 Le metatesi reciproche di esplosive si produssero in molti casi giä nel
latino popolare, e quindi prima ehe le esplosive dentali intervocaliche si di·
leguassero in francese. Un esempio notevole di queste metatesi e afr. reen-
cier rrincier, neofr. rincer, ehe risponde all· aprov. retensar, cioe ad un
*RETENCIARE, metatesi di *RKCENTIARE.
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METATESI. 3

jour (v. F rster, Erec 2456); valsoan. serolj'== fr. soltil\ forse it
tovaglia, fr. toua le = *TABULEA ; Comuni veron. marogna = fr. mo-
raine\ sardo carroga 'cornacchia', per *corraga = *CORNACULA.

Cat. II. Metatesi tra suoni diversi ed attigui, αοέ:
A) tra consonante e vocale attigue, come it. Orlando = fr.

Roland\ o tra vocale e consonante attigue, come morv. rogane =
fr. organe;

B) tra due consonanti attigue, di cui una e liquida o sibi-
lante. In questa serie la pi gran parte degli scambi si fa col mezzo
di R ehe e la pi mobile delle consonanti (v. Behrens p. 13 —17).
A questa serie appartengono i numerosi esempj di spostamento
retrogrado di R, ehe puo dirsi quasi normale nel sardo meridionale,
come: arbili 'aprile', &>Λ'' vetro', birdiu = VITRIC , perda 'pietra',
urdi Otre' ecc.

Per contro, sono esempj di spostamento progressive di / i
piem. duc duca daccanto a dus dusa 'dolce', (v. Arch. gl. XIV 364).
Infatti, mentre dus dusa rispondono normahnente a dulce *dulria,
le forme duc duca rispecchiano foneticamente *DUCLO *DUCLA ehe
sono metatesi di *D LCO *DULCA (Altramente Ascoli, Arch. gl.
1. c. n.).

Cat. III. Metatesi tra una vocale ed j (= yod) attigui.
Notevoli esempj di questa specie sono parecchj riflessi francesi,
provenzali o francoprovenzali di OCULU. II fr. sing, ail e regolare;
ma nel plur. yeux (== afr. /s, iols) vi έ metatesi tra /, o ed *,
poiche la risposta normale al tema latino dovrebbe essere * ils.
Cosl il plur. ling. lous /s dovrebbe essere lous *eils. Ma anche
il singolare, in aleuni dialetti, subisce la metatesi: i lim. e ling.
iol9 iel, iuel stanno infatti per *Λ7, *A7, *w«7 (cf. valsoan. ril, aprov.
««/), ed il rodan. iul sta per *«//'. Nel lion. sing, ziu ed altre
simili forme francoprovenzali, Ιο ζ appartiene all' articolo del plu-
rale, agglutinato e passato al singolare. Anche qui c' έ metatesi
tra u ed i, giacche la forma normale del singolare, anche con
Γ agglutinazione, dovrebbe essere *zui, non ziu.

Altro esempio e il riflesso piccardo di AQUA, iave per *dtw,
con reciproco spostamento tra a ed i (cf. sav. iaca 'acqua').

Cat. IV. Spostamento di l iquida , sibilante o nasale
da una in a l tra si l laba; quando cioe la liquida, o sibilante o
nasale salta a) dalla sillaba posteriore all' anteriore, come in fr.
tremper = it. temprare\ prov. Brancas = PANCRATI ; gen. monf.
staca per tasca\ it. scatola dal bl. CASTULUS (Kluge); owero b) dal-
Γ anteriore alla posteriore, come i logud. padru = PRAT ; it.
Palestrina = PRAENESTINA, senese fontesprizio per frontespizio\ pav.
lesguar per sleguar (v. Flechia Arch. gl. VIII 347; Salvioni ib.
XII 411, ed Ant. dial. pav. 15); *caralnia (tema dei ling. car-

i*
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4 C. NIGRA,

raugno, aprov. caronha, pic. carognt, fr. charogne ecc.) per im
Vl. CARNAUA.

In questa specie si tratta di r, s o n, ehe si separa da una
consonante con cui fa nesso per saltare accanto ad altra con-
sonante e far nesso con questa in altra sillaba. Cosl in staca per
tasca, il s si separa da c per unirsi a /. Vi quindi una certa
reciprocita tra il nesso -sc ehe si scioglie ed il nesso j/- ehe si
compone. Lo stesso accade nel pav. lesguar, dove lo sl- di sleguar
si scompone per produrre il nesso -sg- ecc. (v. altri esempj, citati
dal Salvioni in Rom. XXXI 289 s. scatola.)

Puo esser qui mentovato anche lo spostamento, in condizioni
analoghe, del yod, quäle si scorge nei lucch. mgiustra = *indiustra
= industria; stiudare = studiare.

Cat. V. Metatesi tra uno e piü suoni,
A) tra due sillabe, ossia a) quando ciascuna delle sillabe

composta d' una vocale e di una o piü consonanti, come tar. ri-
cumare per rumicare (scambio tra -um- ed -i<r-, v. Behrens s. v.),
Courmayeur aftole = Aosta olafte ^AVELLANIA' (scambio tra öl- ed
-ÖÄ), it. mü[s\altare = salmistrare (scambio tra sal- e -tm's-)1; ovvero
b) quando lo scambio si fa tra una vocale ed un gruppo sillabico,
come agen. idiprosia per idropisia (scambio tra -;'- e -ro-)t Berry
verpie per viplre (Behrens s. v.; scambio tra -/- ed -er-) ecc.

B) tra una consonante ed un gruppo sillabico, non attigui,
come ven. per busterilo (scambio tra bust- e r).

C) tra una consonante ed un nesso consonantico non attigui,
come: Berry migrace = fr. grimace, prov. andoureto per aroundeto,
logud. antavaggtu = it. avaniaggio, albig, estidourna = estirnouda
per esfcrnuda.

D) tra due nessi di consonanti: sp. mastranto per meniasiro.

Cat. VI. Cangiamento reciproco nella quali tä, ossia
nel grado di sonorita, di due esplosive non attigue, ferme
restando queste nella loro sede. Questa specie esemplata
dal romagn. batella per padella, dair amil. cupido per cubito (v. Meyer-
Lübke //. Gr. § 298), dal gombit. chilbito per tiepido (v. Salvioni,
Zeitschr. XXIII 526).

Cat. VII. Altre metatesi oßrono, all' incontro, il cangia-
mento reciproco, non solo nel posto, ma anche nella
quali ta delle esplosive non attigue. Cosi nel mant. sandoc
per sangot 'singhiozzo' (v. Salvioni, Zeitschr. XXVI 136) il £,
cangia col /, ed il / cangia col g, il posto e la qualiti; nel

1 [Aggiungi: nap. maruzza Mumaccia', per *rumazza = alto-it. lümassa,
da LIMACEA. Per il r da L si comparino i nap. ragosta da LOCUSTA, saräca
es* salaca ecc.]
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METATESI. 5

tose. [g]rospo = ven. trent. \S\rosco 'rospo* (cf. bl. BROSC , alomb.
di Bonvesin brosco) lo scambio di posto e di qualita si produce,
prima delP aferesi, tra b e c, passati a g e p (v. Arch. gl. XV
505—6); nelP it. branca per grampa lo scambio si fa invece tra
g e p ehe passano in b e c (v. Arch. g L XV 100—i); parimenti
nel tose, brancuccia 'ditola', ehe risponde al friul. grampuce\ nel
lim. beco per guespo 'vespa' (v. Chabaneau, Rev. des L rom. IV 668;
Behrens p. 81); nel mil. com. gepa per bfca 'bazza' (v. Rom.
XXXI 525)·

Cat. VIII. Metatesi complesse.
Diciamo metatesi complesse quelle ehe, invece di uno,

suppongono nello stesso vocabolo due o pi spostamenti, ideal-
mente o storicamente successivi. In tali formazioni, gli spostamenti
ehe si suppongono anteriori a quello delP ultima fase sono quasi
sempre congetturali, come sono in generale le forme intermedie
tra il tema d' origine ed il riflesso romanzo. Pur tuttavia in
qualche caso sono storicamente confermati.1

La serie di esempj, ehe riportiamo qui appresso, varra a render
piii chiara questa definizione.

1. II siciliano di Piazza Armerina ha grevogna per vergogna.
Lo spostamento semplice di r in vergogna non potrebbe dare
grevogna, ma soltanto *vregogna o *vegrogna o *vegorgna\ e cosi
la metatesi reciproca non potrebbe dare ehe *gervogna o *vergnoga
ecc. Per arrivare da vergogna a grevogna occorre in primo luogo
ehe lo spostamento semplice di r ci dia *vregogna, ed in secondo
luogo ehe la metatesi reciproca trasformi *vregogna in grevogna.

2. bellun. marlla 'anima' nel senso di 'seme' di zucca, di
cocomero e simile. Risponde all* equivalente monf. mil. armlla,
armella, dimin. di arma = ANIMA, ehe e in eanav. e mil. La me-
tatesi e complessa, poiche da ατπιέΐα si passo con spostamento di
r a *ramela (ehe equivale al moden. rwnlla, se pur questo non
sta per grumέίa]ί e da ramlla, con metatesi reciprocra, a marlla?

1 In certi vocaboli gli spostamenti successivi, siano essi congetturali o
storici, oltrepassano il numero di due, come nel noto esempio del man t. ma-
rassandola 'salamandra', in cui si succedettero quattro metatesi reciproche,
cioe: i°. salamandra passo in samalandra, ehe e nel cremonese, poi 2°. in
*masalandra, 3°. in *rnalasandra, 4°. in *marasandlat donde lo storico
mant. marassandola, in cui Γ o e nato dalP illusione d7 un supposto suffisso
dirainutivo -ula (v. Behrens 26; Salvioni Zeitschr. XXIII 528). Α1Γ ultima
metamorfosi avr contribuito Tit. marasso, mant. m r s s > 'vipera' (cfr. ven.
istr. friul. madr- 'biscia d'acqua'). Si tralasciano altre pi gravi defor-
mazioni, come parm. mala-l sandra, vic. siora mdndola, dovute a tentativi di
etimologia popolare (v. Salvioni, Appunti etim. in Ztschr. ΧΧΙΠ 528).

8 Si potrebbe supporre ehe marέla per armtla sia il risultato, non di
due, ma di una sola trasposizione, cioe di ar ehe va al posto di m, e vice-
versa. Ma questa metatesi d'una consonante con una sillaba attigua e meno
spiegabile ehe la doppia metatesi armέla = * ramtla = marola. Lo stesso
dovr dirsi della maggior parte dei vocaboli qui appresso esaminati.
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0 C. NIGRA,

3. valsass. orna «numerare*. Dalla base ridotta ad un dia-
lettale nu- nomra si procede con metatesi reciproca a ru- romna
ehe e in piacentino e bergamasco, e con sincope di m a rona
ehe έ in mil. com. lodig., e da questo, con spostamento di r, al
valsass. orna.

Dalla stessa base NUMERARE, per mezzo dello spostamento di
r, con oscuramento della vocale atona nella sillaba iniziale e colla
sincope della vocale protonica, si procede a *anmrar, e da questo
con metatesi reciproca al bol. armnar 'numerare'.

4. afr. argot (neofr. ergo/) 'sprone del gallo, del cane ecc;
segala cornuta; punta di ramo secco rimasta all' albero'; in vallone
'articolazione delle dita'. Per Γ etimologia v. Ar eh. gl. XIV 353.
La forma originaria έ *garot rappresentata nel valdost. garotl di
equale significato, e nel prov. gar rot * bastone ricurvo'. Da *garot,
con metatesi reciproca si ha *ragot, e da questo, con spostamento
di r, si viene ad argot.

5. canav. golifrada 'garofanata'. II vocabolo si trova nei
canti popolari,1 e proviene dalP equivalente prov. girouflado. Dal
tema vl. *garofulata (sie. gariofillatd) passato in *giroflada (fr. gi-
rqflte), con metatesi reciproca di r l si riesce a gilofrada, ehe e
nel piemontese, e da questo, con metatesi reciproca delle vocali
protoniche, al canav. golifrada.

6. abruz. (Canistro) nujria 'russare', da ronfiare. Con meta-
tesi reciproca runfia passo a nurfia, e da questo, con spostamento
di r, a nufria.

7. it. barattolo, piem. barato, borm. baratol, sie. f. barattola ecc.,
'piccolo vaso di terra, vetro o legno per tenervi conserve, medi-
cine, miele e simili'; bl. BARCTELLUS (Du C.) DOLIUM. La base έ
ALVU nel significato di 'vaso o recipente chiuso' (cf. ALVEAKE),
con i suffissi -alt -οίο. Gia si s per altri esempj ehe nei riflessi
dialettali alto - italiani di questa base il nesso -LV- si trasforma in
-rb'. piem. piac. ardi, alig. arbio, 'beveratojo, truogolo, tinozza' =
ALVEU; berg. dimin. arbi l *catino', ecc.; il b da v si scorge anche
nei tose, albuolo alberello. Adunque da *ALV + attoto arbattolo, con
spostamento di r si ha *rabattolo e da questo con metatesi reci-
proca si procede a barattolo.

8. Spogliato del suffisso diminutive, il fr. f. baratie 'zangola'
sara etimologicamente identico al sie. barattula.

9. Da una presunta forma * barine = *arbina *alvina, pa-
rallela a barattet proverr Γ afr. bariner *to churn butter' (Cotgr.),
per la cui fonnazione si puo comparare i l bl. ligure ARBINALE
'alveare', studiato in Ar eh. g L XIV 355.

10. 11 lat ALV stara pure a fondamento dei berg. barigna
(= *ALVINIA) 'cassa del pane e della farina', aret. baregno, urbin.
breft, Val-Bremb. artgn, 'truogolo', ticin. baroeuz 'bigoncio'.

1 v. Canti popolari del Piemonte, raccolti e pubblicati da C. Nigra.
Torino, Loescher, 1888. p. 149. — Arch. gl. XIV 366.
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METATESI. 7

11. it. b rile, deriv. bariletto -etta Otto ecc., alto-it. baril -tta
ecc., fr. baril, piem. bar dl f., hol. bare/a, 'vaso chiuso di legno a
doghe', agen. barla 'bariletto', hol. barel 'mofcio della ruota' cosi
detto per la sua forma simile a quella d' un barilotto, ecc. Anche
queste voci dovranno spiegarsi, come le precedenti, da ALVU con
doppia metatesi: *ALV- *ARBILE *rab e, b rile ecc. A questa di-
chiarazione sembrano sottrarsi, non tanto per il diverso suffisso,
quanto per il doppio r, i prov. sp. port. barrica -iga, fr. barrique.
Qui pero si tratta, secondo ehe pare, d' una formazione spagnuola,
ed il doppio r di barrica ecc. non sar diverso da quello di
barril = ital. barile, con possibile intromissione di barra.

12. II lat. ORBIS esprime non solo la rotondit circolare della
superficie piana, ma anche la rotondit sferica e la cilindrica; e
percio, nei derivati neolatini, passo a significare i concetti di 'cir-
colo, globo, ruota, cilindro, girella'. Infatti alla base ORBIS risal-
gono, a nostro giudizio, per via di metatesi complesse, numerosi
vocaboli, segnatamente dell' Alta-Italia, ehe inchiudono tutti Γ uno
ο Γ altro di tali concetti. Gli esempj qui appresso riferiti, se la
nostra ipotesi έ fondata, risalgono a ORB-, passato per doppia me-
tatesi a rob- ed a bor- a cui si aggiunsero uno o pi suffissi latini
o romanzi. La spiegazione del primo di questi esempj varr
per tutti:

alto-it. borella, bore/a, burela 'palla, rullo, rotella', berg. ven.
'testa', com. a bor da 'rotolom", equivale ad *ORBELLA da ORBIS,
ehe con metatesi di r passo a *robella, e poi con metatesi reci-
proce a borella', — mil. bor eil 'pedale, rotella della coscia', berg.
'fusto di legno7; gen. bo\r\6o 'uovolo'; arb. burej, bur j pl. *cep-
perelli*: — berg. borla, rouchi, vallon. bourle> com. borlaa, borlina^
'pallina, coccola'; mil. borlo, borlin, borlinna, borlon, bor/and'ciottolo
rotondo', a borlon ^otoloni', bor litt pl. ^icci di capelli', berg.
borlot 'rotolo', rouchi bourlot 'peloton', lad. borla 'bottone di fiore,
pallina, chicco di corallo, granato', piem. 'covone'; berg. borlina^
mil. borella, *tuorlo d* uovo'; mi\. borlin ^allino, coccola, gallozzola
del rovere, cilindro del pozzo'; lomb. borlon 'cilindro', mil. bor-
loniit pl. 'rotolini', ven. borondolo 'rotolo', donde borondolar 'roto-
lare', vallone bourlot *ρβ1οίοη\ bourleite, bourlotte 'boule, t^te, tumeur
arrondie, renflement ou bout d' un b ton', afr. 'massue', Poitou
bour olle 'vessie', bourollon ^masse arrondie'; — monf. mil. borin,
piac. borέ^n, pav. bor ei, 'capezzolo'; — berg. bor ecc *pannocchia';
— tose, borraccia, piem. gen. berg. boracia 'bariletto, fiasco'; —
cremasco boriu 'anima del gomitolo'. — Si comparino, per la base
identica e per il significato, i canav. rob- rubata 'rotella', piem.
rubatt 'rullo', rubale, canav. robatar 'rotolare' ecc., (esaminati in
Rom. XXVI 559), ai quali si possono aggiungere i sardi gallur.
rubiddula, centr. rriddula 'girella'. Ma in questi esempj la meta-
tesi neu' elemento radicale e una sola: robatta = *orb + a^a ecc·

Esistono anche, col significato di 'pedale', i fera. lad. alto-it.
bor a, arb. bura, lad. dorra, buora, buorra\ e col significato di 'mo-
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8 C. NIGRA,

neta, soldo', i masc. lomb. bor, borr (mil. berg. ven. trent. bor o =
*borolo). Si potrebbero scorgere in alcune di queste forme i temi
semplici colla sola flessione, da cui sarebbero derivati i numerosi
vocaboli con suffissi, qui sopra trascritti. In tal caso la spiegazione
del tema semplice non sarebbe diversa da quella dei derivati.
Quindi bor bor a risalirebbero per doppia metatesi ad *ORBO, *ORBA
da ORBE, con cangiamento di declinazione, ed anche con can-
giamento di genere in bora. Ma Γ alternazione in queste voci del
r scempio col doppio ci rende difficile il riconoscere con qualche
fondamento la loro forma originaria, essendo ben possibile cbe
borra equivalga a borla con assimilazione di / a r nel nesso -rl-
passato in -/r-.

13. canav. borenfjar, borinfjar, valsoan. borenfjer, valdost. bo-
renflέ 'gonfiare'; aggett., piem., canav. borenfi, burenfi, valdost bo-
renflo, gin. bourenfle, sviz. rom. borSinflo, borg, boranfle ecc., 'gonfio'.
La base sara un presunto *ORB- INFLARE, da ORBIS e INFLARE
'gonfiare in forma di globo'. Da questa base si passa, con sposta-
mento di r, a *rob-, e con metatesi reciproca a bor-, come nella
serie precedente.

La stessa composizione, con significato non molto dissimile,
ma con altro prefisso al verbo FLARE, si a werte nel fr. boursoufler,
afr. borsoufler, foggiato sul modello del verbo precedente. II
Dictionnaire ginlral ripete Γ ipotesi del Diez, ehe faceva provenire
boursoufler da boudsoufler, di significato identico, usato in Normandia,
con passaggio di d in r. Ma la prima parte di boudsou er si
trova anche negli equivalenti prov. boudenfla 'gonfiare', [fr. dial.
boud- boutenfle, pic. boutife, 'vescica', boutifll 'gonfte', alto-it. bud-
bod- botenfi, berg. bedenfi, sviz. rom. boudifflo 'gonfio', sen, buttnfio
'broncio', piac. botaffion ' corpacciuto', e ciol con boud- bod ecc.
alternante con bout- bot-. Si tratterebbe dunque, secondo Γ ipotesi
del Diez approvata dal Dictionnaire gέnέral, della trasformazione,
non soltanto della dentale sonora, ma della dentale sorda semplice
e doppia nella linguale sonora r di boursoufler boren/Ιέ ecc. Noi pre-
feriamo pensare ehe bor-, e boi- (bod-), bencr^ figurino nella stessa
posizione e concorrano nello stesso significato, debbono essere
etimologicamente separati. L* esempio del fr. borne, ehe Diez
faceva provenire da bodne, non ha valore, poiche una tale pro-
venienza έ tutt' altro ehe sicura (v. Rom. XXVI 558).

II Mussafia, in Beitr. 35 n., riporto, insieme colle forme qui
sopra trascritte e con parecchie altre, i cremon. mil. besinfi, com.
besenfi, ven. bisinfio ecc. 'gonfio', e vide nella prima parte di questo
composto il prefisso peggiorativo bes-, bis-, ehe gli parve mala-
gevole identificare con bor-. E quanto al ravvicinamento tra bot-,
bod- e bor-y egli ricordo molto a proposito ehe nei dialetti italiani
esiste un radicale bor- per esprimere qualche cosa di 'sferico, ro-
tondo', ehe noi abbiamo qui appunto identificato con ORB-[IS].

14. ven. burattlo, romagn. buratell, buratella, 'eiecolina', piccola
anguilla, cosl detta per la sua supposta cecita. Neir Anjou ed a
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Nantes ha il nome di dvelle, quasi *dechella, da cive fern, deir afr.
du 'cieco' (v. Ar eh. gl. XV 499). Ora burattlo equivale ad *orbat-
tello da ORB , ehe passo per metatesi di r a *ro- *rubatello> e
per metatesi reciproca a buratelo, -eil, -ella.

15. trev. boritola, boretolon 'ramarro'. Le due forme rappre-
sentano *orbeitula -οίόη, procedenti dalla stessa base ORBU con altri
suffissi. Anche il ramarro, com' έ noto, ebbe presso il volgo fama
d' esser cieco (v. Ar eh. gl. XIV 369). II processo έ identico: *0r-
btttula, *roblttula> boretula. II tema semplice e nel piranese bor o
Ramarro' (nei materiali di A. Ive, dial. istr. 72) = orbo.

16. lim. borli 'monoculo'. Tema ORB L dimin. di ORB ,
donde *orbilu, *orlliu> e per doppia metatesi *robliu e lim. borli,
e con dissimilazione di / in », cat. borni, fr. borgne (v. Rom.
XXVI 557>

17. it. argano. Diez faceva risalire questo vocabolo a ερ/άτ^ς
ERG TA. Schuchardt, Littre", gli autori del Dictionnaire gέnέral ed
altri lo hanno invece derivato da ORGANU. Ma lo Storra (Rom.
II 328) lo ricondusse al gallico GARANO, gr. γερανός 'gru', ehe ci
fu conservato nella celebre iscrizione di Parigi 'TARVOS TRIGARANOS',
E noto ehe il nome della gru, come quello della cicogna, fu dato
a varie macchine per sollevar pesi, attinger aequa dai pozzi ecc.
Lo Storm pero spiegava Γ alterazione di caRANO in argano attri-
buendola all' influenza di organo, e non gi alla metatesi, la qu le,
in questa forma arg- da gar-, gli sembrava troppo isolata. Dopo
gli esempj qui riferiti, questo argomento non potra piu essere in-
vocato. La derivazione di argano da GRRANO potr esser com-
battuta per altre ragioni, raa non gii perche la doppia metatesi,
qu le si awerte in arg· da rag- e GAR-, sia un caso isolato.

18. Nell'it. putiferio, se sta per vituperio> (v. Bianchi, Ar eh. gl.
XIII 244) vi e doppia metatesi reciproca *futiperio -*fi- vituperio.

19. II Salvioni, in Rom. XXXI 293, ha ricondotto giusta-
raente, per doppia metatesi, il piac. tazna 'nettare' a netezar, ehe
passando per *ttnczar riesce a *tezenar, tazna.

20. mant. dlech ^trutto*. La base, secondo Flechia, Arch. gl.
II 375» e LIQ IDU, ehe con una prima metatesi reciproca passo a
*Lioicu, riflesso nei mil. tideg, parra. regg. d'Em. *lidgo, e con
altra metatesi reciproca riesci a *DILICU, riflesso nel mant. dhch, in
cui il -ch rappresenta un g diventato sordo all1 uscita.

21. Morvan quicr me 'cremailliere'. Secondo il Thomas, Μέΐ.
d'dtym. fran^. 120, questo vocabolo dialettale ha per base un vl.
*CREMASCLU da *CREMASTCLLT, poggiato sul greco χρεμαβτής. Da
*CREMASCLU, normalmente riflesso nel prov. cremasde ed in un
presunto fr. *crema(e, si ha con metatesi reciproca *clemare, e da
questo con altra metatesi reciproca si ottiene *cleramey donde il
dial. quilrame.

22. ling. garllmo 'lagrima'. Dal prov. lagrlmo, derivato, con
progressione deir accento, dal lat. LACRIMA, si ha per metatesi re-
ciproca *raglbno, e da questo con altra metatesi reciproca si viene
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10 C. NIORA, METATB8I.

al ling. garllmo. Parimente il prov. lagrlmo, per mezzo di meta-
tesi reciproca passo in gralέmo (cfr. tose, gralima), e da questo,
con metatesi tra gr- e -/, riusci al lim. gramllo.

23. it. baleno. ,Gli esempj qui raccolti varranno forse a per-
suadere ehe non fu soverchio ardimento il nostro neir aver pro-
posto, in Rom. XXVI 556, di far risalire Γ it. baleno ad im tema
*ALBeNU da ALBA. Ivi si tento di dimostrare come da questo
tema, con spostamento di /, si ottenga *labfau, e con metatesi re-
ciproca da *lab6nu si riesca a baltno. Per quanto spetta al signi-
ficato etimok)gico, si puo aggiungere ehe baleno non e il solo
vocabolo neolatino in cui il tema originario ALBA esprima il con-
cetto della 'luce ignea\ II prov. auboy auvo, ehe non puo separarsi
dal lat ALBA, significa 'scintilla' nel Forez, e 'favilla' nel Delfinato
e nel Rouergue. Daccanto alle locuzioni monferrina e ladina arco
di sera, arco di mattina, per arco-baleno, ό poi da considerarsi anche
Γ abruzzese di Teramo arke ''nzerinQ = 'arco sereno*.

C. NIGRA.
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